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Contesto

 POPOLAZIONE SCOLASTICA

OPPORTUNITÀ

Il contesto di riferimento del XXVII Circolo Didattico Bari-Palese accoglie alunni di varia estrazione socio-culturale,
residenti in un’ampia zona della periferia urbana. Vi sono minoranze provenienti da zone limitrofe e si denota, inoltre, la
presenza in percentuale minima di diverse etnie. Buono è livello di comunicazione e collaborazione fra scuola e
territorio. Si denota una certa sensibilità dei docenti a ogni iniziativa sociale, artistica o di tutela e conservazione dei beni
ambientali e territoriali.

Allo stato attuale permane una maggiore concentrazione della popolazione scolastica verso la zona ovest di Palese (qui
sono presenti i plessi “Collodi” – scuola dell’infanzia e “Marco Polo” – scuola primaria), caratterizzata da nuove
costruzioni e giovani coppie e da un servizio trasporto scolastico più presente in termini di fermate. I suddetti dati
costituiscono un’indubbia opportunità di crescita che va accompagnata da un impegno costante di risorse e da un’
oculata politica di riequilibrio dell’utenza fra la zona ovest e la zona est, nucleo storico di Palese, servito dai plessi “Duca
d’Aosta” – scuola primaria e “Via Macchie” – scuola dell’infanzia. Nel triennio 2019-2022 è stata attivata un’azione di
riequilibrio della popolazione scolastica fra le suddette due aree di riferimento, anche attraverso l’organizzazione di
servizi, come la mensa scolastica.

Gradualmente è stato abbattuto il numero degli alunni per classe e sezione, costituite secondo il criterio della
equieterogeneità

VINCOLI

Insufficienza di dispositivi e risorse umane adeguate, soprattutto docenti (tranne la dotazione aggiuntiva cosiddetta
Covid per il 2020/2021), per rispondere a bisogni specifici delle classi e sezioni, costituite secondo il criterio della
equieterogeneità, con presenza di alunni BES e diversabili. Emersione di numerose situazioni di povertà educativa a
seguito della pandemia da Covid-19.

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

OPPORTUNITÀ

Palese è un quartiere di Bari. Insieme a Santo Spirito-Catino-San Pio appartiene dal 2014 al Municipio V (ex I
circoscrizione), per un totale di circa 29.000 abitanti. Il livello socio-culturale dei cittadini è discreto; il territorio è
caratterizzato da un tessuto economico che si fonda sull’agricoltura (coltivazione di olive, uva, mandorle, carrube e fichi
), piccole imprese artigianali e commerciali, legate anche alla viciniorità della costa adriatica ed al consequenziale
movimento turistico.

Nel territorio palesino sono stati rinvenuti resti molto interessanti e meritevoli di valorizzazione di un villaggio della
civiltà neolitica, che attestano l’antica origine della comunità.
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Il centro abitato è facilmente raggiungibile dalla strada statale 16 (tangenziale di Bari), mentre è servito a sud, in
adiacenza con l'aeroporto, dalla strada provinciale 156 Bitonto-Aeroporto, che si prolunga nella provinciale 73 Bari-
Aeroporto, a sua volta penetrante nel quartiere San Paolo (come "viale Europa"), e dalla provinciale 54 Palese-
Modugno.

Il quartiere è servito anche dalle autolinee AMTAB, che lo collegano agli altri quartieri di Bari.

Nel centro di Palese è ubicata, inoltre, la stazione delle FS Bari Palese-Macchie, cui fanno scalo alcuni treni regionali e i
"metrò" attivi nel territorio comunale, mentre all'entrata da Palese alla zona Macchie c'è la Stazione di Bari Macchie,
della linea Bari-Barletta, gestita dalla società Ferrotramviaria.

Nel territorio è presente un’importante ed ampia area naturalistica, il Parco Regionale della Lama  Balice, istituita nel
1992, proprio per preservare il suo tipico paesaggio carsico pugliese e la biodiversità che accoglie.

Svolgono un ruolo attivo le Parrocchie ed associazioni territoriali culturali e che operano nel sociale. Inoltre, di recente,
si sono costituiti il Comitato dei Genitori del Circolo ed il Comitato di Quartiere della zona 167 di Palese, che
sicuramente costituiscono un valido punto di riferimento per un’efficace relazione scuola-famiglia-ente locale.

VINCOLI

Alle suddette opportunità offerte dal contesto entro cui opera la scuola si affiancano dei vincoli che, per certi versi,
frenano anche l’azione formativa della stessa scuola. Essi possono essere ravvisati principalmente:

ü nella presenza di un territorio fisicamente stretto e tagliato da due assi ferroviari (Ferrovie dello Stato e Bari-Nord)

ü negli effetti moltiplicatori della recente crisi che ha investito i veri settori della vita sociale ed economica a causa della
pandemia da Covid-19 e che condiziona lo sviluppo culturale e civile delle persone, soprattutto di quelle in fase di
formazione

ü nel carattere non sempre sufficiente degli ordinari contributi ministeriali, seppure aumentati per l’emergenza della
pandemia, e dell'Ente locale (Comune di Bari) rispetto alle esigenze della scuola, sia dal punto di vista della
manutenzione degli edifici e degli ambienti educativi che delle possibilità di supporto all'area didattica

ü nell'incompletezza della dotazione multimediale e degli spazi laboratoriali nei due ordini di scuola, soprattutto nella
scuola dell'infanzia.

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

OPPORTUNITÀ

Il Circolo usufruisce di finanziamenti statali e comunali, partecipa a bandi e concorsi per ottenere finanziamenti per
progetti o per la formazione. Come detto, la differente ubicazione dei plessi di scuola dell’infanzia e primaria rende
necessaria la presenza del trasporto scolastico (pullman comunale).

Ogni plesso di scuola primaria è dotato di palestra, tutte le aule sono dotate di LIM o Digital Board (queste ultime
acquisite con apposito PON FESR) ed è presente una buona rete in tutti e quattro i plessi, di recente resa ancora più
efficiente con i fondi PON FESR Cablaggio di Rete. Le aule con LIM sono dotate di adeguati PC. In un plesso di scuola
primaria (Marco Polo) è presente l’Auditorium con LIM e videoproiettore.
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Gli ambienti scolastici sono a norma. Viene svolta periodicamente un'analisi della situazione delle strutture, impianti e
arredi per definire un piano di intervento per la manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell’Ente Comunale al
quale vengono inviate tutte le richieste di intervento.

Con i fondi straordinari del periodo pandemico è stato effettuato un ammodernamento degli arredi nelle aule.

In prospettiva si considera un’implementazione di tali azioni con i fondi PON e PNRR.

VINCOLI

Non sempre l'Ente locale è pronto a sanare situazioni di precarietà degli edifici scolastici: tempi lunghi per la soluzione
degli interventi. 

È necessario incentivare le risorse economiche e strumentali disponibili, aumentando il ricorso a bandi e concorsi
pubblici, come già sperimentato negli ultimi anni (ad es., bandi PON FESR...), ma anche ottenendo degli adeguati
supporti economici da enti pubblici oda erogazioni liberali (l. 40/2007), al fine di favorire il costante rinnovo e
l'aggiornamento del parco macchine dei laboratori multimediali dell'ufficio di segreteria e delle aule in generale.

 

RISORSE PROFESSIONALI

OPPORTUNITÀ

Il dirigente scolastico è in servizio in questa scuola dal 1° settembre 2018. La caratteristica anagrafica dei docenti si
attesta intorno ai 45/55 anni di età. La stabilità di servizio nella scuola si attesta oltre i 15 anni.

Un congruo numero di docenti di scuola primaria è in possesso della certificazione linguistica per l'insegnamento della
lingua inglese. Tutti i docenti hanno una alfabetizzazione di base a livello informatico.

Vi è un'apprezzabile disponibilità del personale ATA a migliorare le proprie competenze professionali, per una crescita
dell'organizzazione generale della scuola.

VINCOLI

Con il dirigente si cercherà in ogni forma di sinergia collaborativa a continuare e a portare a termine ogni impegno
didattico-curriculare della scuola. Vi è, comunque, carenza di docenti in possesso di certificazione European Computer
Driving Licence.

È necessario implementare il numero di docenti con competenze linguistiche in Inglese ed aggiornare il bagaglio di
competenze di chi già è in possesso di titolo.

È necessaria un’implementazione delle competenze digitali dei docenti, così come quanto mai urgente è l’assegnazione
di docenti di sostegno stabili, dotati di titolo e competenze adeguate, per far fronte ai bisogni specifici del sempre
crescente numero di alunni diversabili. Attualmente, ad esempio nella scuola primaria, a fronte di un fabbisogno
complessivo di n. 19 docenti su sostegno tipologia posto EH, in organico di diritto 2022/2023 sono stati attribuiti n. 10
docenti (sono titolari effettivi n. 9, n. 1 docente titolare è in altra sede per assegnazione provvisoria).
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Risulta necessaria una più congrua dotazione organica di collaboratori scolastici, a fronte degli emergenti bisogni dell’
utenza, pur nella considerazione della temporanea assegnazione della cosiddetta dotazione aggiuntiva Covid-19 negli
aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 e dell'impegno egregio del personale attualmente presente.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Ridurre il numero di alunni con esiti di sufficienza
negli apprendimenti in Italiano e Matematica
nella scuola primaria.

Incrementare strategie metodologiche che
consentano agli alunni di sviluppare
apprendimenti  efficaci nel campo linguistico e
logico-matematico.

Attività svolte

Compatibilmente con le forti criticità legate alla pandemia da Covid-19, alle necessità di organizzare la
partecipazione degli alunni alle lezioni mediante il ricorso alla DaD o alla DDI, sono state effettuate
ridotte esperienze curriculari e laboratoriali di rafforzamento degli apprendimenti, di tipo linguistico e
logico-matematico.

Risultati raggiunti

Anche se non vi sono stati casi di non ammissione alla classe successiva, non è stato raggiunto l’
obiettivo della riduzione del numero di alunni con esiti di sufficienza in Italiano e Matematica nella scuola
primaria.
Si sono registrate situazioni di oggettivo arretramento, verso cui accentrare l’attenzione e le
consequenziali azioni educative nelle successive programmazioni.

Evidenze

27 C.D. BARI PALESE - BAEE02700T
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Sviluppare negli alunni competenze linguistiche e
logico-matematiche, al fine di favorire un
omogeneo successo scolastico e ridurre il più
possibile varianze tra classi.

Incremento da parte dei docenti di strategie
metodologiche che consentano agli alunni di
acquisire e sviluppare competenze linguistiche e
logico-matematiche (utilizzo di apprendimenti  in
situazioni di contesto reale).

Attività svolte

Compatibilmente con le forti criticità legate alla pandemia da Covid-19, alle necessità di organizzare la
partecipazione degli alunni alle lezioni mediante il ricorso alla DaD o alla DDI, sono state effettuate
ridotte esperienze curriculari e laboratoriali di rafforzamento degli apprendimenti, di tipo linguistico e
logico-matematico.

Risultati raggiunti

Soprattutto nel 2021/2022 livelli accettabili o, in certi casi, appena accettabili emergenti dagli esiti delle
prove INVALSI, da parte degli alunni di classe seconda e quinta, in linea o, in certi casi, appena inferiori
rispetto ai critici livelli regionali e nazionali.
Si ricorda che le prove 2020 sono state annullate per la pandemia da Covid-19.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

27 C.D. BARI PALESE - BAEE02700T
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE ASCOLTO -
DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Intorno la media regionale Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Sviluppare competenze personali dell'alunno
legate alla capacità di orientarsi e di agire
efficacemente nei “compiti di realtà''.

Giungere ad una valutazione “autentica” delle
competenze chiave europee per una formale
certificazione.

Attività svolte

Compatibilmente con le forti criticità legate alla pandemia da Covid-19, alle necessità di organizzare la
partecipazione degli alunni alle lezioni mediante il ricorso alla DaD o alla DDI, sono state effettuate
ridotte esperienze curriculari e laboratoriali incentrate su compiti di realtà per l’acquisizione ed il
rafforzamento delle competenze chiave di cittadinanza.

Risultati raggiunti

Anche se non vi sono stati casi di non ammissione alla classe successiva, non è stato raggiunto l’
obiettivo della crescita dei livelli di competenza degli alunni. Si sono registrate situazioni di oggettivo
arretramento, verso cui accentrare l’attenzione e le consequenziali azioni educative nelle successive
programmazioni.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

27 C.D. BARI PALESE - BAEE02700T
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Prospettive di sviluppo

Il XXVII Circolo Didattico Bari-Palese identifica la sua vision nelle seguenti piste di lavor

•    migliorare la cultura del servizio attraverso una risposta qualificata alle richieste degli alunni e dei genitori

•      ampliare la conoscenza, i rapporti, le integrazioni e le sinergie con le istituzioni e le agenzie educative del
territorio

•         favorire negli apprendimenti il coinvolgimento attivo degli alunni

•     promuovere l’esplorazione, la conoscenza e l’approfondimento degli aspetti culturali del territorio

•   sviluppare negli alunni la curiosità e l’interesse verso realtà culturali ed esperienze diverse dalle proprie con
particolare riferimento ad attività di collaborazione e gemellaggio con altre scuole ed agenzie educative (E-
Twinning…)

•                  garantire un’attenzione privilegiata alla personalizzazione degli apprendimenti per favorire la
massima  inclusione  della persona nel gruppo

•         introdurre sempre più elementi di verifica e valutazione del servizio offerto.

 

Alla luce di quanto sopra si ribadiscono le priorità ed i traguardi specificati nel precedente trienni

RISULTATI SCOLASTICI

Priorità

v  Ridurre il numero di alunni con esiti di sufficienza negli apprendimenti in Italiano e Matematica nella scuola primaria.

 

Traguardo

v    Incrementare strategie metodologiche che consentano agli alunni di sviluppare apprendimenti  efficaci nel campo
linguistico e logico-matematico.

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Priorità

v    Sviluppare negli alunni competenze linguistiche e logico-matematiche, al fine di favorire un omogeneo successo
scolastico e ridurre il più possibile varianze tra classi.
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Traguardo

v    Incremento da parte dei docenti di strategie metodologiche che consentano agli alunni di acquisire e sviluppare
competenze linguistiche e logico-matematiche (utilizzo di apprendimenti  in situazioni di contesto reale).

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Priorità

v    Sviluppare competenze personali dell'alunno legate alla capacità di orientarsi e di agire efficacemente nei “compiti di
realtà''.

 

Traguardo

v  Giungere ad una valutazione “autentica” delle competenze chiave europee per una formale certificazione.

 

 

 

 

 

 


